
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"BARBERINO DI MUGELLO" 

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 fax 055/8471036 
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             FIIC818002 - C.F. 90016190481 

Prot. n.  3038/A40                                  Barberino di Mugello, 30 maggio  2019 

 

Agli alunni, ai genitori Scuola Primaria classi V 

 

Oggetto:  Comunicazioni su termine lezioni a.s. 2018/19; consegna schede 2° quadrimestre; inizio a.s. 2019-2020 

 

LUNEDI’ 10  GIUGNO 2019  ORE 13.00 Barberino ORE 12.50 Galliano: termine delle lezioni (senza mensa) 

GIOVEDI’ 20  GIUGNO 2019, ORE 16.00 -19.00: consegna documento di valutazione e certificazione delle competenze. 
INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2019/20,: è fissato per  lunedì 16 settembre 2019,  
LIBRI DI TESTO: l’elenco sarà visionabile sul sito web della scuola (www.barbescuola. edu.it) ) e sul registro elettronico. 
Il Calendario dell’anno scolastico 2019/2020 (vacanze di Natale e Pasqua, termine delle attività didattiche), è consultabile sul sito 
web (www.barbescuola.edu.it ) della scuola e sul “Diario Scuola/Famiglia 
Si informano i genitori che anche nel prossimo anno scolastico, sarà stampato per tutti gli alunni un “Diario Scuola/Famiglia”da 

utilizzare come un comune diario (registrazione delle lezioni, calendario settimanale, etc..) e che riporterà importanti informazioni 

sull’organizzazione della scuola. Il Diario sarà consegnato nei primi giorni di scuola direttamente agli alunni al costo di € 6,00. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria che nei mesi di luglio e agosto sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

Rivolgersi all’ufficio scuola del Comune per informazioni relative al servizio di trasporto. 

Un caro augurio di buone vacanze a tutti. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe  Tito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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